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PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 1.2% -0.2% 0.5%

Rel. to Ftse All-share -8.2% -20.8% -13.1%

MAIN METRICS 2011 2012E 2013E

Net income 2.6 2.8 4.0

Adj. EPS - € cents 2.0 2.1 3.0

DPS ord - € cents 3.5 3.5 3.5

Nav ps Adj - € 1.9 1.8 1.8

BVPS -  € cents 1.3 1.3 1.4

MULTIPLES 2011 2012E 2013E

P/E adj 74.4 x 71.0 x 49.2 x

PNAV Adj. 0.76 x 0.79 x 0.79 x

REMUNERATION 2011 2012E 2013E

Div. Yield ord 2.4% 2.4% 2.4%

ROE 1.4% 1.6% 2.2%

INDEBTEDNESS 2011 2012E 2013E

NFP -3 -4 -4

Debt  to assets -0.2 x -0.1 x -0.1 x

PERF LAST 365 DAYS

TIP BUY - Risk H - Target 1.85 - Close 1.47 - EUR

Limitata attività di investimento/disinvestimento nel 1H12. Possibile

catalyst da valorizzazione di Printemps. Target 1.85 (da 1.89)

Abbiamo pubblicato una nota di update su TIP questa mattina. Il semestre

è  s t a t o  c a r a t t e r i z z a t o  d a  u n a  l i m i t a t a  a t t i v i t à  d i

investimento/disinvestimento e da uno scenario generale per le attività di

m&a piuttosto statico. TIP ha evidenziato in questo contesto una buona

progressione del patrimonio netto, grazie alla soddisfacente performance

borsistica e industriale delle principali partecipate. Vediamo anche un

potenziale catalyst dalla valorizzazione della partecipazione in Printemps,

l`asset più rilevante tra le partecipazioni non quotate.

Abbiamo aggiornato la valutazione a € 1.85 per riflettere l`aggiornamento

delle valutazioni delle principali partecipate e il pagamento del dividendo

(che non era stato ancora incluso).

Confermiamo il BUY sul titolo che offre:

- Un portafoglio partecipate di grande qualità, capaci di realizzare buone

performance in condizioni di mercato sfidanti e di cogliere opportunità di

crescita organica ed esterna;

- Un`elevata liquidità (stimiamo oltre € 200 mn di risorse disponibili,

moltiplicabili con un uso moderato della leva finanziaria e con club deals)

e capacità manageriali per cogliere opportunità di investimento;

- uno sconto del 21% rispetto al nostro target

- un potenziale catalyst dalla monetizzazione della partecipazione in

Printemps, l`asset non quotato più rilevante e uno dei principali asset nel

portafoglio di TIP.

Domenico Ghilotti  +39 02 6204249

PERFORMANCE 1M 3M 12M

Absolute 10.7% 33.7% -31.5%

Rel. to Ftse All-share 1.3% 13.1% -45.1%

MAIN METRICS 2011 2012E 2013E

Revenues 1,061 1,153 1,118

EBITDA 119 120 128

Net income 26 27 32

Adj. EPS (€ cents) 36.6 38.3 45.4

DPS (€ cents) 13.0 13.0 13.0

MULTIPLES 2011 2012E 2013E

Adj. PE 16.6 x 13.2 x 11.2 x

Adj. EV/EBITDA 7.0 x 6.2 x 5.6 x

REMUNERATION 2011 2012E 2013E

Div. Yield 2.1% 2.6% 2.6%

FCF yield 0.1% 5.1% 10.9%

INDEBTEDNESS 2011 2012E 2013E

NFP -404 -395 -365

Debt/EBITDA 3.4 x 3.3 x 2.9 x

PERF LAST 365 DAYS

Trevi HOLD - Risk H - Target 4.80 - Close 5.07 - EUR

Spunti positivi dalla presentazione sui due punti deboli dell`equity

story (margini e debito). Buon newsflow atteso sui contratti.

- A breve (entro Settembre) dovrebbero essere comunicati contratti

interessanti per dimensioni, margini e presenza di anticipo da Drillmec per

la realizzazione di impianti da destinare a piattaforme off shore

- Nel corso del 2013 il management è molto confident sul fatto che

Drillmec torni a margini prossimi al 7/8% dall`attuale 1/2% grazie ad una

domanda tornata tonica nel drilling.

- i margini attuali di Trevi (circa 9%) sono sostenibili pur in mercato

competitivo grazie al vantaggio tecnologico della divisione

- Il management sta operando al fine di far rientrare il D/EBITDA a circa

2.5x (attualmente 3.7x)

- In Drillmec stanno cercando di negoziare contratti che prevedano anticipi

ad inizio lavori o almeno il riconoscimento a stato avanzamento lavori di

titoli di credito scontabili presso banche. L`incasso alla consegna è però

una richiesta non derogabile dei clienti.

- In Soilmec al momento è necessario mantenere un magazzino di

macchinari in pronta consegna sufficientemente ampio al fine di far fronte

alle richieste dei clienti che ordinano i macchinari solo a seguito

dell`aggiudicazione dei contratti con tempi di consegna molto brevi

- a breve consegneranno i primi 3 rigs idraulici ordinati da Gazprom.

- Il management ritiene di essere ben posizionato per sfruttare le

prospettive  del mercato russo.

- Il rifinanziamento del debito di breve non sta dando alcun problema.

Giuseppe Mapelli  +39 02 6204845
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